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PortoMansuè
partemale
poiaccelera
PORTOMANSUÈ
FOSSALTESE
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PORTOMANSUÈ
Camatta, Dei Negri, Zambon, Hagan (35’ st
Spadotto), Fuer, Battiston, Cester, Zucchiatti, Zorzetto (43’ st Da Ros) , Carniello, Barattin (28’ st Santarossa).
All. Groppello
FOSSALTESE
Guiotto, Ricesso, Chiumento, Giust (3’ pt Pagotto), Bivi , Bompan, Casarotto, Daneluizzi,
Mazzarella (35’ pt Krawczyk), Bertuzzo, Babuin
All. Giro
Arbitro: Agostinis di San Donà di Piave.
Reti: 11’ pt Mazzarella, 34’pt e 29’ st Zucchiatti, 45’ pt Zorzetto.
Note: espulso al 36’ st Bompan

Opiterginaspietata
lasciaa2lunghezze
ilLoviSpresiano
In vantaggio gli ospiti, ma la banda Moscon conferma
la fama di ammazzagrandi. Poles firma una doppietta
OPITERGINA
LOVISPRESIANO
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OPITERGINA: Peruch, Benedet, Sordi, Giuliotto, Dassiè, De Nadai, Quell’Erba, Del Piero, Miolli, Poles, Bonotto.
All. Moscon
LOVISPRESIANO: Zamberlan, Conte, Donadel, Biasetto, Rizzato, Moino, Gury, Baldissin, Bresciani, Tonetto, Brunello.
All. Calissoni
Arbitro: Lovison di Padova.
Reti: 11’ pt Brunello, 40’ pt Miolli, 45’ pt Bonotto, 12’ st e 20’ st Poles, 31’ st Tonetto

◗ ODERZO

Se qualcuno aveva dei dubbi
sul fatto che l’Opitergina ci sapesse fare con le grandi del
campionato, si è dovuto ricredere. Intendiamoci, siamo soltanto alla seconda giornata di
ritorno, ma i reds hanno già 3
punti in più del girone di andata. Un bel passo avanti verso il
primo obiettivo della stagione,
la permanenza in categoria.
Eppure, il pomeriggio dell’Opitergium al cospetto della LoviSpresiano, non inizia sotto i
migliori auspici. Al 11’, infatti,
a passare per primi sono gli

decide caratozzolo

ospiti, che trovano il gol grazie
al guizzo di Brunello, abile a
mettere alle spalle di Peruch.
L’Opitergina, reagisce con i
suoi uomini migliori, a cominciare dalla coppia d’attacco
Miolli-Bonotto, quest’ultimo
in gol domenica scorsa nel derby con il PortoMansuè. Avanti
adagio, senza strafare, i padroni di casa si avvicinano alla
porta difesa dall’ex liventino
Zamberlan. Ma per vedere il
gol bisogna aspettare quasi i titoli di coda della prima frazione. Al 40’ lo trova un altro ex liventini: Umberto Miolli. Il gol
lascia interdetti gli ospiti che

allo scadere di tempo subiscono il raddoppio dei padroni di
casa a firma di Bonotto. Che
l’Opitergina si accontenti del
vantaggio acquisito? Ma manco per niente. Se l’appetito
vien mangiando, l’Opitergina
sfrutta il momento, solo interrotto dal tè di metà partita.
Al 12’, infatti, fa uscire il terno sulla ruota di Spresiano. Il
gol porta la firma di Roberto
Polese. Sotto di due, la Lovi,
prova a reagire, e costruirsi
qualche buona occasione per
accorciare nel punteggio. La
porta difesa da Peruch, sembra stregata.
Tonetto e Brunello, provano
a spingere, ma centrocampo e
difesa di casa fanno sempre
buona guardia. L’Opitergina si
chiude e riparte, sfruttando gli
spazi lasciati liberi dalla squadra di mister Calissoni. Al 20’,
se Paganini non ripete, Roberto Poles invece sì, quando piazza la palla alle spalle dell’estremo ospite. Alla fine, mancano
più di 20’. La Lovi prova a reagire. Al 31’, la Lovi accorcia
con Tonetto che dimezza lo
svantaggio rendendo meno
amara la sconfitta. L’Opitergina riassapora i tre punti, che
mancavano da un po’. Adesso
serve solo la continuità di risultati, il resto arriverà da solo.
Marco Guerrato
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rocambolesco pari

IlCampigofugge
malaSummania
loriacciuffa
summania
campigo
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SUMMANIA: Marchioro 6,5, Bonaguro 7,5,
Grotto 7, Ferretto 6, Terragin 6,5 (1’ st De
Zen 6), Dalla Fina 6,5, Melegatti 7 (19’ st Lorenzato 5,5), Andreoni 6,5 (6’ st Benvegnù
5,5), Primucci 7, Vaccari 6,5, Calgaro 6. All.
Rigoni 6
CAMPIGO: Bragagnolo 6,5, Pagnozzi 6,5,
Torresin 6, Marconato 6,5, Neculai 6,5,
Pomposo 5,5, Marchetti 6,5 (31’ st Floriani
s.v.), Rigon 6, Fardin 7, El Bouhra 6,5 (39’ st
Bessegatos.v.), Martini 5. All. Cecchinato 6
Arbitro: Stabile di Padova 5
Reti: pt 32’ Marchetti (C) su rig., 36’ El
Bouhra (C); st 13’ e 41’ Primucci (S)
Note: ammoniti Ferretto, Vaccari, Lorenzato (S), Martini, Pomposo, Marconato e Floriani (C). Al 31’ st espulso Calgaro (S) per
doppia ammonizione

vince sul campo del cavallino

L’Union ViPo torna a sorridere Vazzolese,terzourràdifila
Mister Groppello

UNION VIPO
FAVARO

◗ PORTOBUFFOLÈ

Pomeriggio a due facce quello
del Comunale di Portobuffolè,
dove i padroni di casa, dopo il
pareggio di domenica scorsa
ritrovano i tre punti al cospetto di una Fossaltese che già nel
corso della prima frazione di
gioco è costretta a ricorre alla
panchina per gli infortuni a
Giust e Mazzarella. All’11’Fossaltese in vantaggio con gol di
Mazzarella abile ad infilare il
giovane Camatta. I biancoverdi di casa non restano a guardare. Le occasioni per arrivare
al pareggio non mancano. Dai
e dai, i locali pervengono al pareggio.
Scocca il 35’ quando la palla
arriva dritto per dritto a Zucchiatti che infila l’estremo
ospite. Al 45 della prima frazione di gioco arriva il gol del vantaggio per i padroni di casa, a
firma Zorzetto che mette la parola fine al digiuno di gol dopo
335 minuti. Il PortoMansuè è
padrone di se stesso e del proprio destino. Nella ripresa, al
29’ il PortoMansuè fa uscire il
terno sulla ruota di Fossalta di
Portogruaro. Il gol porta la firma di Zucchiatti, che fa così
doppietta personale.
(ma.gu.)
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UNION VIPO: Urban, C. Guarnieri, Caratozzolo (43’ pt Campagnola), Conte, Bello, De
Longhi, Valentini (42’ st A. Pellizzari), R.
Guarnieri, Pizzolato, Mattiazzo (15’ st Cazzaro), Murador. All. Favarato
FAVARO: Bettin, Casella (39’ st Favaretto),
Pensa (33’ st Valier), Marton, Montanari, Vanin, Teodoro (2’ st Bazzacco), Massariolo,
Zanus, D. Cester, L. Cester. All. Montemurro
Arbitro: Marin di Portogruaro
Reti: 36’ pt Caratozzolo
Note: ammoniti De Longhi, Pizzolato, Montanari,Pensa

◗ VILLORBA

L’Union ViPo torna a vincere
con il minimo sforzo e il massimo profitto. La classica punizione cui Mattiazzo c’ha abituati
va a scendere direttamente sulla testa di Caratozzolo, che agiatamente devia in rete alle spalle
di Bettin. Primo tempo equilibrato con poche occasioni. Al
36’ il vantaggio dell’Union ViPo.
Nella ripresa, Montemurro mette in difficoltà i locali, non trovando però il pari. Domenica ViPo in casa contro la Plavis. (l.p.)

cavallino
vazzolese
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CAVALLINO: Boso, Franceschetto (14’st Fusinato), Marin, Toniolo, Alessandro Iobbi
(40’st Roberto D’Este), Niero, Costantini, Simone Soncin, Ceolotto, Scalabrin (20’st Marangon), Anthony Molin. All. Nicolò D’Este
VAZZOLESE: Peccolo, Santin, Pessot, Parro,
Pol, Tonel, Cioarec, Nicola Fornasier, Salvador (43’st Pellegrini), Saccher (22’st Piccolo), Szmuski (15’st Amadio). All. Fornasier
Arbitro: Schiavon di Treviso
Rete: st 13’ Szmuski
Note: espulso al 41’ st Fornasier per doppia
ammonizione. Ammoniti: Soncin, Marco Iobbi, Peccolo

◗ CAVALLINO(Ve)

Matteo Fardin

La Vazzolese formato trasferta
espugna anche il campo del Cavallino e mette di fila la terza vittoria. Decide un gol al 13’ della
ripresa del bomber di S. Lucia,
Szmuski, sugli sviluppi di una
mischia. Al 20’ Parro sfiora il gol
della sicurezza con un pallonetto fuori misura. Il Cavallino accusa il colpo e tenta una reazione, rivelatasi timida per le assenze di Zane e Cavarzeran, la coppia gol in grado di andare a rete
quasi ogni domenica. (th.ma.)

◗ PIOVENEROCCHETTE(Vi)

PokergrandifirmedelConegliano,laProVeneziaèasfaltata
◗ CONEGLIANO

Poker del Conegliano 1907
contro Pro Venezia: vanno in
rete Dall’Acqua, Da Grava,
Pompeo e Schifano. Al 15’ Cavalli che da solo davanti a
Mion si fa abilmente parare il
rito. Due minuti dopo, al 17’, i
padroni di casa reagiscono
con Buondonno che servito da
Maggiò tira però centralmente. Al 35’ arriva il traversone
perfetto di Schifano che serve
Dall’Acqua che va in gol sul secondo palo. Al rientro dagli

spogliatoi al 18’ Da Grava vince due rimpalli al limite
dell’area e solo davanti al portiere segna di sinistro. Forti le
proteste da parte del Pro Venezia per un presunto fallo. L’arbitro Furlan dà il rosso a Cavalli e Pitteri. Il Conegliano in superiorità numerica riesce a dilagare. Al 28’ colpo di tacco di
Schifano che serve Pompeo
che segna in diagonale. Al 47’
dopo un veloce contropiede,
Buondonno serve Schifano
che da centro area insacca in
rete.
(s.ba.)

conegliano 1907
pro venezia
CONEGLIANO 1907
Mion, Mazzon, Bitri,
Calzavara, Pizzol (26’ st
Diedhiou), Pompeo,
Buondonno, Maggiò,
Dall'Acqua (16’ st De
Martin), Schifano, Da Grava
(29’ st Camara)
All. Meneghin
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PRO VENEZIA
Seguso, Gambin,
Rossi,Berton, Buso, Pitteri,
Finotto (39’ st Muzzati),
Carlon (42’ st Ballarin),
Cavalli, Da Lio (26’ st
Pennesi), Palmieri
All. Vio

Arbitro: Furlan di San Donà
di Piave
Reti: 35’ Dall'Acqua; 18’ st
Da Grava, 28’ st Pompeo, 47’
st Schifano
Note: angoli 5 a 1 per la Pro
Venezia. Ammoniti: Da Lio e
Pompeo. Espulsi: per
proteste al 19’ st Cavalli e
Pitteri

Pareggio rocambolesco tra
Summania e Campigo. Nel primo tempo, piuttosto equilibrato, passano gli ospiti, che si
portano sul 2 a 0. Nella ripresa,
la reazione dei ragazzi di Rigoni che schiacciano gli avversari
nella loro metà campo e trovano il pareggio, giocando per un
quarto d’ora in inferiorità numerica. Poche emozioni fino
alla mezz’ora, quando l'arbitro
assegna un rigore che Marchetti mette in rete. La Summania
accusa il colpo e gli ospiti trovano il raddoppio 4 minuti dopo, con il gran colpo di testa di
El Bouhra.
Nella ripresa, la squadra piovenese entra in campo con
grande determinazione. Ci prova prima Calgaro – il suo diagonale accarezza il palo – poi Melegatti, fuori di un nulla. Al 13’,
dopo un’azione insistita e anche un palo, la Summania trova il gol con il tocco sotto di Primucci. La Summania continua
ad attaccare e reclama anche
per un atterramento in area ad
opera di Bragagnolo. Le occasioni fioccano, ma solo al 41’
Primucci trova il liberatorio gol
del pareggio, con la squadra in
inferiorità numerica. (la.be.)

in trasferta contro la plavis

tre sberle dal musile

SanGaetano,unbuonpari

IlQuintononspegneilfanalino Codognè messo ko dall’arbitro

Plavis
san GAETANO

0
0

PLAVIS: Pol, Cesa, Bello, Dal Farra (17’ st
Rexhaj), Reato, Giazzon, Tormen, Soppelsa,
Herrera, Scalet (30’ Moretti), Schiocchet.
All. Ferro
SAN GAETANO: Berti, Salvadori, Cancian,
Marinello, Caeran, Raduano, Bellio, Andrighetti, Biundo (13’ st Bellè), Fabrin (22’ st
Fruscalzo), Rizzardo (32’ st Carinato). All.
Favero
Arbitro: Saugo di Bassano
Note: ammoniti 24’ Bellio, 36’ Reato. Angoli: 9-5. Spettatori: 100 circa

◗ SANTAGIUSTINA (Bl)

La Plavis non riesce a bucare il
San Gaetano nonostante le numerose occasioni create e alla
fine lo 0-0 va bene ai trevigiani
che portano a casa un ottimo
punto. Ad inizio della ripresa
gli ospiti reclamano un rigore
per la spinta in area di Giazzon
ai danni di Fabrin ma per il direttore di gara è tutto regolare
e fa proseguire la partita. Alla
mezz’ora il San Gaetano ci prova in contropiede con il neo
entrato Fruscalzo che sbaglia.

cittÀ di musile
union quinto
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CITTÁ DI MUSILE: Venturato, Turchetto, Nardin, Garcia, Folin, Giovanni Perissinotto, Veronelli (20’ s.t. Michel Pavan), Bona, Dotta, Giorgio, Corrado Pavan (1’ s.t. Mattiuzzo). A disp.
Marcon, Mario, Cibin, Maktar, Polotto. All.
Canzian
UNION QUINTO: Torresan, Mazzaro (1’ s.t. Fiorelli), Vio, Bytyqi, Salvadori, Zanellato, Gyhimah Frimpong (37’ s.t. Ebeye), Kabch, Furlan,
Ziliani, Haruna (1’ s.t. Battistella). A disp. Gambuti,Reljic, Cremonese,Rigo. All. Tumiatti
Arbitro: Barbaro di Mestre
Reti: p.t. 20’e 33’ Dotta; s.t. 40’ Michel Pavan
Note: ammoniti Vio eBytyqi

con un penalty contestatissimo

◗ MUSILE

Brutto scivolone per l’Union
Quinto che, in un delicato match salvezza, incassa tre reti sul
campo del fanalino di coda Città di Musile. I padroni di casa
hanno beneficiato dei nuovi innesti operati nella rosa, hanno
sbagliato meno del solito e fatto
vedere buone cose. Per contro
l’Union Quinto non è riuscito a
costruire in attacco grossi pericoli, con il Musile che è sempre
stato capace di sbrogliare la matassa difensiva.
(g.mon.)

codognè
portogruaro
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CODOGNÈ: Buonocchio, Polo (1’ st Bertacchini), Biasi, M. Grolla, S. Grolla, Canzian, Coiro
(38’ st Feltrin), Lorenzon, Peccolo, Ferrazzo,
Del Favero (1’ st Boccato). All. Vendrame
PORTOGRUARO: Battistel, Gurizan, Baron,
De Cecco, Faggian, D’Odorico, Mankomei (16’
st Buriola), Zanotel, Fabbro, Pivetta, Grotto
(25’ st Zanutto). All. Gallina
Arbitro: Trevisan di Mestre
Reti: 7’ st Fabbro (rigore)
Note: ammoniti Battistel, Baron. Espulsi Bertacchini, M. Grolla per proteste, Faggian per
fallo da ultimo uomo. Espulso il d.s. Biasi per
proteste

◗ CODOGNÈ

Un rigore regala la vittoria al
Portogruaro. Increduli i giocatori in campo quando sentono il fischietto dell’arbitro decretare il
rigore contro i locali. Un tocco
di mano in area sembra la causa
che ha deciso il match e portato
a tre espulsioni: due giocatori locali, tra cui il capitano. In nove il
Codognè ha messo pressione al
Portogruaro, non trovando il pari. La furia incontenibile del Codognè non è bastata a rimettere
in equilibrio il match.
(l.p.)

